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Il tuo viaggio

Grecia Classica

 Durata 7 giorni

 Partenza Tutto l'anno

 Tipo Di Tour Volo 

No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 1.460 €

Il prezzo può variare a seconda della

stagionalità e delle disponibilità delle

strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 7 PASTI

2 pranzi e 5 cene

 TRASPORTI

Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa; viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo

 ASSICURAZIONE

Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT

Guida locale parlante italiano per tutto il tour

 NOTTI

6 pernottamenti e prime colazioni

 VOLI

Volo a/r con franchigia bagagli inclusa; tasse aeroportuali

Descrizione

Questo viaggio in Grecia è un tour tra mito e natura. Opere immortali e leggendarie si fondono con scenari straordinari, dando vita a un'alchimia

di sensazioni uniche. Dall'Acropoli di Atene a Micene, fino alle incredibili Meteore, restere estasiati dalla bellezza della storia e del paesaggio.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio pari Euro 90 per persona.

Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Abbigliamento Meteore L'ingresso ai monasteri è consentito solo ai visitatori adeguatamente vestiti. Non sono ammessi

abiti scollati o senza maniche, pantaloncini, minigonne e cappelli. Consigliamo di portare un

pareo lungo fino ai piedi in caso di abbigliamento estivo (causa Covid, all’ingresso non esistono

piu le sopragonne che venivano date ai visitatori per coprirsi).

Policy di sicurezza Covid-

19

Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza per garantire ai propri clienti un viaggio sereno. I

nostri bus sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo saranno

disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per le mani. L’uso della mascherina a bordo è

obbligatorio. 

Gli accompagnatori Boscolo vengono formati affinché tutte le regolamentazioni locali in materia

di distanziamento e prevenzione contro il Covid-19 vengano rispettate. Data l’estrema variabilità

delle normative e delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei monumenti

e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto tre settimane

prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni. 

 

L’accesso a bordo del mezzo è condizionato al possesso di uno dei seguenti certificati: 

1) Certificato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 La certificazione è rilasciata, in formato

cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che

effettua la vaccinazione. Il certificato è valido 9 mesi a partire dalla data di completamento del

ciclo vaccinale ed è valido a partire dal 15° giorno successivo all'inolucazione della seconda dose. 

2) Certificato di guarigione da Covid-19 La certificazione è rilasciata in formato cartaceo o

digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19,

oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta

Il certificato è valido 6 mesi a partire dalla data di rilascio 

3) Referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del Covid-19 che riporti esito

negativo e che sia stato eseguito nelle 48 ore antecedenti. Il risultato negativo del tampone viene

attestato dalla farmacia o dal laboratorio privato in cui si effettua il test molecolare o antigenico. 

Il certificato potrà essere presentato sia in modalità cartacea che su supporto elettronico e dovrà

essere esibito all’accompagnatore a inizio tour. 

 

ATTENZIONE: è sempre obbligatorio l'uso della mascherina FFP2 in aereo, sia per i voli nazionali

che internazionali. 

 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei

casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata. 

 

Ultimo aggiornamento il 28/12/2022

Policy di ingresso Covid-19   

Indipendentemente dalla nazionalità e dalle modalità d’ingresso in Grecia (volo internazionale,

traghetti, valichi via terra, etc.) tutti i viaggiatori (inclusi i MINORENNI che hanno già compiuto

12 anni) devono compilare, almeno 24 ore prima dell’ingresso nel Paese, un form in lingua

inglese - Passenger Locator Form (PLF) - presente al seguente link: https://travel.gov.gr/#/ 

      

In questo form dovrete dare informazioni sul luogo di provenienza, sulla durata dei soggiorni
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precedenti in altri paesi e sull'indirizzo del proprio soggiorno in Grecia. Si precisa che la

pagina travel.gov.gr è gestita dalle Autorità greche e non dall’Ambasciata d’Italia ad Atene. Per

quesiti legati al funzionamento del sito e/o dubbi sull’ingresso nel Paese connessi alla

compilazione del PLF è possibile contattare il numero di assistenza indicato dalle Autorità

greche: (0030) 2155605151 (in inglese o greco). 

I viaggiatori riceveranno un' e-mail di conferma al momento dell'invio del PLF e successivamente

riceveranno il PLF con il loro codice Quick Response (QR) unico il giorno del loro arrivo previsto

in Grecia (alle ore 00:00) tramite una notifica via e-mail. 

Segnaliamo che i passeggeri che non saranno in grado di mostrare al check in – quindi al

momento della partenza - il QR ricevuto dopo la compilazione del modulo on-line non potranno

essere imbarcati. 

Ogni viaggiatore in arrivo in Grecia, indipendentemente dal certificato in suo possesso, potrebbe

essere sottoposto a uno screening sanitario a campione. Per chi viene selezionato, il test è

obbligatorio: in caso di rifiuto, le autorità si riservano il diritto di negargli l'ingresso nel paese. 

 

Considerando possibili ed eventuali modifiche della normativa e per maggiori informazioni, prima

della partenza è necessario consultare il sito http://viaggiaresicuri.it e https://travel.gov.gr/#/. 

 

Le autorità greche precisano che i ristoranti, siti archeologici e musei sono aperti ai visitatori in

tutto il Paese, ma vanno rispettate le seguenti istruzioni: 

- allla persona potrebbe essere richiesto di esibire all'ingresso del museo o del sito archeologico

un certificato di vaccinazione avvenuta con entrambe le dosi e trascorse 2 settimane. In mancata

presenza di ciò serve un test PCR negativo (ultime 72 ore ) o un test rapido negativo (ultime 48

ore) o un certificato di essere stato contagiato e guarito da COVID negli ultimi 30 giorni. Le

suddette categorie si riferiscono agli adulti dai 12 anni in su. 

- l'uso della mascherina è obbligatorio all' interno dei musei e nei siti archeologici se sono

sovraffollati. 

 

PER IL RIENTRO IN ITALIA 

Per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso

in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C, la normativa prevede che al rientro in Italia

sia obbligatorio: 

1) Presentare la Certificazione Verde Covid-19, rilasciata al sensi del decreto-legge n.52 del 22

aprile 2021 e dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 

2) presentare un tampone molecolare negativo effettuato entro le 48 ore o antigenico rapido

entro le 24 ore (PER TUTTI, ANCHE SE VACCINATI). Chi non ha un green pass valido da

vaccinazione o guarigione, oltre al tampone, ha l’obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario di

5 giorni. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza (il

nostro accompagnatore in loco organizzerà quanto necessario per l'effettuazione del tampone in

tempo utile per il rientro. Il costo sarà a carico dei passeggeri). 

3) E' necessario compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima

dell’ingresso in Italia, reperibile all'indirizzo https://app.euplf.eu/#/. 

 

Le informazioni di cui sopra sono aggiornate al 21/12/2021
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - ATENE

Atterriamo ad Atene e ci trasferiamo in hotel.

Possiamo sfruttare l’eventuale tempo libero per un

primo contatto con la città in questo primo giorno di

vacanze in Grecia. Prima della cena incontriamo

l’accompagnatore..

Hotel suggerito per il 1 - 2 e 6 Giorno

WYNDHAM GRAND ATHENS

Megalou Alexandrou 2, Atene - Grecia

o o o 

Giorno 02

ATENE

Cominciamo la visita guidata di Atene dall’Acropoli,

per ammirare i massimi capolavori dell’arte greca.

Proseguiamo poi una panoramica in bus per

conoscere gli edifici principali della capitale e visitiamo

con la guida il Museo Archeologico. Dopo il pranzo

libero, il pomeriggio è a disposizione, con la possibilità

di effettuare un’escursione facoltativa al Tempio di

Poseidone a Capo Sounion, con cena in una taverna

locale.

Hotel suggerito per il 1 - 2 e 6 Giorno

WYNDHAM GRAND ATHENS

Megalou Alexandrou 2, Atene - Grecia

o o o 
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Giorno 03

CORINTO - EPIDAURO - MICENE -

OLIMPIA

Al mattino partiamo in direzione del Peloponneso, con

una sosta al Canale di Corinto, e raggiungiamo poi

Epidauro per la visita guidata del famoso teatro

dall’acustica perfetta. Pranziamo a Micene e ci

fermiamo a passeggiare in un agrumeto, dove

assaggiamo una spremuta di arance fresche. In seguito

visitiamo l’Acropoli, le Tombe Reali, le Mura Ciclopiche

e l’esterno del Palazzo. Procediamo per Olimpia, sede

dei giochi olimpici a partire dal 776 a.C. Ceniamo in

hotel.

Hotel suggerito per il 3 Giorno

HOTEL EUROPA OLYMPIA

1 Drouva Ancient, 270 65, Archea Olimpia - Grecia

o 

Giorno 04

OLIMPIA - ITEA

Oggi esploriamo l’affascinante area archeologica di

Olimpia, situata in una piana verdeggiante. Ammiriamo

fra gli altri i resti dei templi di Zeus ed Era, le rovine

dello Stadio Olimpico e l’antico laboratorio di Fidia.

Dopo il pranzo libero raggiungiamo il villaggio

portuale di Itea sul Golfo di Corinto. Ceniamo in hotel.

Hotel suggerito per il 4 Giorno

NAFSIKA PALACE

Heroon Street. 6, 33200, Itea Fokidos – Grecia

o 
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Giorno 05

DELFI - KALAMBAKA

Raggiungiamo il sito archeologico di Delfi con il

celebre santuario di Apollo e il museo che racchiude

una delle raccolte più importanti di arte greca. Dopo il

pranzo proseguiamo lungo una stupenda vallata

coltivata a olivi e coronata da alte montagne arrivando

a Kalambaka in tempo per la cena. 

 

Hotel suggerito per il 5 Giorno

DIVANI METEORA HOTEL

National Road Trikalon-Ioanninon, 42200, Kalambaka -
Grecia

o 

Giorno 06

LE METEORE - ATENE

Visitiamo con la guida le Meteore, paesaggio unico al

mondo con rocce alte 600 metri sormontate da

monasteri, un tempo rifugio dei monaci ortodossi. Ne

visitiamo due dei 24 ancora attivi. Dopo il pranzo

libero ripartiamo per Atene attraversando la fertile

pianura della Tessaglia e le alte catene montuose.

Concludiamo il tour in Grecia cenando nella capitale.

Hotel suggerito per il 1 - 2 e 6 Giorno

WYNDHAM GRAND ATHENS

Megalou Alexandrou 2, Atene - Grecia

o o o 
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Giorno 07

ATENE - RIENTRO

In base all’orario del volo disponiamo di eventuale

tempo libero prima del trasferimento in aeroporto e

del rientro in Italia. I clienti che hanno il volo

programmato nel pomeriggio, compatibilmente con gli

orari dei trasferimenti, potranno aderire all’escursione

facoltativa al Museo dell’Acropoli.
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Hotel previsti da programma

        

WYNDHAM GRAND ATHENS
Megalou Alexandrou 2, Atene - Grecia

Moderno hotel situato a pochi passi dalla stazione

della metropolitana Metaxourgeio, a 600 metri circa

da Piazza Omonia. Ha 276 camere divise su 8 piani.

Tutte le stanze hanno TV sat, aria condizionata,

minibar, connessione WiFi e macchina del caffè.

L’hotel offre ai suoi ospiti lounge bar, ristornate, centro

fitness con sauna e una piscina all’aperto posizionata

sul tetto dell’albergo, in posizione panoramica.

        

HOTEL EUROPA OLYMPIA
1 Drouva Ancient, 270 65, Archea Olimpia - Grecia

Situato sulla cima della Collina di Drouvas, l'Hotel

Europa Olympia è circondato dall'incantevole

paesaggio di Olimpia Antica (Archaia Olympia) e regala

viste suggestive sui monti dell'Arcadia e sulla valle

dell'Alfeo. Le 80 camere, luminose e spaziose, sono

dotate di pavimenti in marmo e balcone. L'hotel

dispone di un ampio giardino, di una piscina all'aperto

con bar a bordo vasca, altri due bar e un ristorante

che propone specialità greche, la connessione internet

WiFi e una reception operativa 24 ore su 24. L'Hotel

Europa Olympia dista 1 km dal centro cittadino e dai

monumenti vicini, e appena 20 km (25 minuti in

macchina) dalla Spiaggia Kaiafas. 

1 - 2 e 6    Giornoo o o 

3    Giornoo 
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NAFSIKA PALACE
Heroon Street. 6, 33200, Itea Fokidos – Grecia

Il Nafsika Palace si trova a Itea, nelle vicinanze di Delfi

e gode di una posizione strategica vicino alla spiaggia. 

L'hotel dispone di un ristorante, un bar/lounge e una

reception aperta 24 ore su 24. La connessione internet

Wi-Fi è gratuita nelle aree comuni.  Le 85 camere

della struttura sono dotate di ogni comfort, fra i quali

il Wi-Fi gratuito e la TV a schermo piatto e tutte

hanno il balcone. Il Delphi Museum e il Museo

Marittimo di Galaxidi sono due delle principali

attrazioni culturali della zona, mentre non distanti

sono l'Antica Delphi e la Chiesa di San Nicola.

        

DIVANI METEORA HOTEL
National Road Trikalon-Ioanninon, 42200, Kalambaka - Grecia

Situato ai piedi delle rocce di Meteora, il Divani

Meteora ha una spaziosa piscina all'aperto e ampie

camere con arredi in legno di rovere, quasi sempre

affacciate sulle famose pareti rocciose. Arredate dal

premiato designer Andre Warwick, le camere del

Divani Meteora Hotel sono dotate di pavimenti in

legno, un'ampia veranda e i comfort più moderni, tra

cui l'aria condizionata, una pay TV satellitare, un

minibar e chiavi elettroniche. Il Divani Meteora metterà

a vostra disposizione una piscina e un'area ricreativa,

dove troverete una seconda piscina coperta

(temperatura ambiente), una sauna, una sala vapore e

una sala fitness. Avrete modo di gustare la colazione, il

pranzo e la cena in un'atmosfera rilassante,

ammirando la splendida vista sulle rocce di Meteora.

Lo chef dell'hotel vi proporrà una varietà di piatti locali

e internazionali, accompagnati da numerosi vini. Il bar,

ideale per i momenti di relax, vi servirà una vasta

selezione di cocktail e bevande da consumare

contemplando le rocce di Meteora.

4    Giornoo 

5    Giornoo 
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Informazioni Utili

GRECIA

CLIMA

In genere il clima è di tipo mediterraneo, caratterizzato da estati

calde e secche e inverni miti e piovosi: in estate, la temperatura

può toccare anche i 40°C, soprattutto ad Atene e a Creta, anche

se lungo le coste soffia sempre una lieve brezza, e nelle regioni

montane e settentrionali le temperature sono inferiori. Gli inverni

nelle zone montuose interne sono molto rigidi e piovosi. Gli

influssi continentali sono marcati e provocano consistenti

oscillazioni nelle temperature giornaliere e annuali. Il periodo

migliore per visitare la Grecia va da marzo a ottobre inoltrato.

DOCUMENTI DI INGRESSO

I cittadini italiani possono accedere in Grecia esibendo la sola

carta di identità valida per l'espatrio. I minori devono essere

muniti di un proprio documento di identità valido per l'espatrio.

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito www.

viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

NORMATIVE COVID

I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

FUSO ORARIO

Un'ora in più rispetto all'Italia.

LINGUA, CULTURA E RELIGIONE

La lingua  ufficiale è il greco moderno (neogreco), ma menù e

indicazioni turistiche sono sovente in inglese. Ad Atene in negozi,

hotels e ristoranti si trova sempre qualcuno che parla italiano. 

La religione prevalente è quella cristiana ortodossa. Per entrare

nelle chiese è richiesto un abbigliamento consono e rispettoso

degli usi locali. Spesso non è consentito l'accesso con le spalle

scoperte e con i pantaloni corti. Alle donne consigliamo di avere

uno scialle a portata di mano per coprire il capo.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

In Grecia i cittadini italiani hanno diritto all’assistenza sanitaria

pubblica offerta dagli ospedali e dalle strutture locali; è necessario

soltanto mostrare la propria tessera sanitaria europea. La qualità

del servizio sanitario è buono ad Atene, meno nelle restanti

località, soprattutto sulle isole.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

L'Euro  è la moneta corrente. Le maggiori carte di credito sono

accettate in negozi, alberghi e ristoranti. I Bancomat sono

facilmente reperibili.
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